
 

 

 

 

LICEO “P. Metastasio” 
Scientifico – Linguistico 

Località Pantano – 87029 Scalea – CS 

C.F. 82001250784 – Codice univoco UF55X6 

 
A Tutti gli Interessati 

Al DSGA 

Al Team Digitale 

ALBO 

Sito 

 

 

Oggetto: avviso relativo alla didattica a distanza – DM n.187 del 26/03/2020 

   

                                                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020 che assegna a questo istituto 

un fondo per l’acquisto di dispositivi digitali; 

VISTO l’articolo 120, comma 2 lettera b) del DL 18/ 17-03-2020b) che assegna alle scuole l’incarico 

di concedere agli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la 

fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica a distanza; 

CONSIDERATO che sono in corso le procedure amministrative e negoziali per l’acquisto di  

Notebook  pari all’importo di Euro 8.136,90, come deliberato dalla Riunione con il Team Digitale 

del 7 Aprile; 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 15/04/2020 che stabilisce, per la concessione in 

comodato d’uso dei Notebook,  gli stessi criteri del comodato d’uso dei libri di testo, 

 

COMUNICA 

che la scuola intende concedere in comodato d’uso  Notebook  agli alunni che ne fossero sprovvisti 

e appartenenti a nuclei familiari con un ISEE per l’anno 2019 nono superiore a  € 10.632,00. 

I beneficiari del comodato d'uso sono individuati sulla base della graduatoria formulata.  In caso di 

parità di ISEE sarà data la precedenza agli studenti appartenenti ad un nucleo familiare che comprende 

altri figli in età scolare che frequentano il Liceo o altra scuola del territorio e si attribuirà un punto 

per ogni figlio. L'atto di approvazione dell'elenco dei beneficiari sarà visionabile in segreteria dai 

diretti interessati e per motivi di riservatezza non sarà pubblicato all’albo. 

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato 

con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti, 

completi dell’imballo originario integrale, all’Ufficio di segreteria, alla cessazione dell’emergenza 

sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in mancanza di rientro, 

nei giorni di giugno 2020 che verranno comunicati in seguito.  

Si precisa che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio 

del prestito, a causa della riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito 

agli studenti meno abbienti. Verrà presa in considerazione una sola domanda per nucleo familiare.  

Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate entro venerdì 24 aprile 2020 alle 

ore 12 al seguente indirizzo mail della scuola: csps20000d@istruzion.it  , compilando il modulo 

allegato, cui vanno altresì allegati copia del documento di identità del richiedete e l’attestazione ISEE 

in corso di validità.  
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Le domande di accesso al beneficio del prestito verranno valutate dalla apposita Commissione 

nominata e coordinata dal Dirigente Scolastico, a partire dalle ore 12:00 del giorno 27 aprile 2020 e 

saranno soddisfatte nel più breve tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste 

pervenute, dei fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi digitali.  

All’atto della consegna del dispositivo agli aventi diritto si sottoscriverà il CONTRATTO DI 

COMODATO D’USO GRATUITO, con il quale ci si impegna a mantenere in efficienza il dispositivo 

stesso per l’uso didattico e averne cura per tutta la durata del comodato d’uso.  

La responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al 

richiedente.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Tancredi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

LICEO SCIENTIFICO “P.METASTASIO” SCALEA (CS) 

 

OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO DISPOSITIVO PORTATILE 

PER DIDATTICA A DISTANZA  

 

Il sottoscritto (soggetto con responsabilità genitoriale) ____________________________________ 

genitore dell’alunno________________________________________________________________  

frequentante la classe_______________ del Liceo Metastasio  

residente a ______________________ in via _____________________________________n. ____ 

(indirizzo valido per l'eventuale consegna) 

Recapito telefonico (utile per l'eventuale consegna) ______________________________________ 

CHIEDE 

un dispositivo portatile di proprietà del Liceo Scientifico Linguistico “P.Metastasio” di Scalea (CS) 

in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018.  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R 445/2000, consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia: 

 di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020  

 di NON avere alcun dispositivo elettronico per utilizzare la Didattica a distanza  

 di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni 

scolastiche  

 di NON aver ricevuto dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale 

 che l’ISEE dell’anno 2019 è di € _________________ ( da allegare in copia alla presente) 

 nr. figli_____  frequentanti il Liceo 

 nr. Figli_____ in età scolare frequentanti altri istituti  
 

Indicare dati dei figli 

Cognome Nome Classe  Scuola 

    

    

    

    

 che la famiglia è in possesso di connessione wifi:               [  ]    SI                [  ]    NO  

 

  che la famiglia è in possesso di n. PC/Tablet:      [  ] zero         [  ]  uno              [  ] 2 o oltre  

 

Firma del genitore richiedente 

(riportare nome e cognome)  

_____________________________ ( da allegare fotocopia carta di identità)  


